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Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, socio-sanitari, per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“G. FUMAGALLI” 

Via Misericordia, n° 4 – 23880 CASATENOVO (LC)   

 

 

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE MINIME DIRITTO/ECONOMIA 

 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

- CLASSI QUARTE A.S. 2019/2020- 

 

Competenze individuate 

nel 

profilo specifico 

d’indirizzo 

Conoscenze Abilità Competenze da 

acquisire mediante 

le attività di 

alternanza 

scuola/lavoro 

-Individuare le tendenze 

dei mercati locali, 

nazionali e internazionali. 

-Interagire nel sistema 

azienda e riconosce i 

diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali.  

-Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e di software 

applicativi di settore.  

-Contribuire alla 

realizzazione 

dell’amministrazione 

delle risorse umane con 

riferimento alla gestione 

delle paghe, al 

trattamento di fine 

rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti 

dalla normativa vigente.  

-Interagire nell’area della 

gestione commerciale per 

le attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della 

custode satisfaction. 

- Applicare gli strumenti 

dei sistemi aziendali di 

controllo di qualità e 

analizzare i risultati. 

Modulo 1 Economia- 

Mercato e mercati settoriali: 

la determinazione del prezzo 

di mercato, le forme di 

mercato. il mercato del 

lavoro 

 

 

Modulo 2 Economia – La 

contabilità nazionale: il 

sistema economico e il 

circuito economico, il 

Reddito nazionale e la sua 

composizione 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 Economia – La 

moneta: 

le funzioni della moneta, le 

teorie sulla moneta, 

l’inflazione. 

 

 

 

Modulo 4 Economia – Il 

commercio internazionale e 

la globalizzazione dei 

mercati: 

le caratteristiche del 

commercio internazionale, le 

teorie sul commercio 

internazionale, i vantaggi del 

commercio internazionale, 

gli svantaggi del commercio 

internazionale( la nascita del 

Modulo 1 Economia - 

Mercato e mercati settoriali: 

-riconoscere gli elementi che 

influenzano la determinazione 

del prezzo. 

 

 

Modulo 2 Economia – La 

contabilità nazionale: 

-riconoscere i caratteri 

essenziali dei principali  

sistemi economici; 

-individuare i diversi tipi di 

soggetti che agiscono nel 

sistema economico; 

-comprendere come funziona il 

circuito economico; 

 

Modulo 3 Economia – La 

moneta: 

-individuare le funzioni della 

moneta; 

-riconoscere gli elementi che 

determinano il mercato della 

moneta, le cause 

dell’inflazione e della 

deflazione 

 

Modulo 4 Economia – Il 

commercio internazionale e la 

globalizzazione dei mercati: 

-comprendere i vantaggi e gli 

svantaggi del protezionismo e 

del libero scambio; 

-comprendere il concetto di 

globalizzazione  

dell’economia; 

-comprendere l’importanza  

della cooperazione politica ed 

Stage: 

-essere responsabili 

per l’assolvimento 

dei compiti 

assegnati; 

-saper operare 

scelte autonome in 

situazioni 

diversificate; 

-saper differenziare 

la comunicazione 

in base al 

destinatario; 

-comprendere 

l’importanza 

pratica e l’aspetto 

applicativo dei 

contenuti acquisiti; 

-imparare a 

lavorare in team, 

osservando e 

sapendo 

riconoscere i vari 

ruoli. 
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protezionismo), il “sistema 

mondo”, la globalizzazione 

dell’economia e relative 

conseguenze,la cooperazione 

economica internazionale e i 

suoi organismi. 

 

Modulo 5 Economia- 

Crescita economica e 

sviluppo sostenibile: il 

significato di crescita 

economica, i fattori della 

crescita economica,le teorie 

sulla crescita, il significato di 

sviluppo economico,i fattori 

che determinano lo sviluppo, 

il circolo vizioso della 

povertà, le teorie sullo 

sviluppo economico, lo 

sviluppo sostenibile. 

 

 

 

Modulo 1 Diritto – Impresa 

individuale e impresa 

collettiva:nozione giuridica 

di imprenditore, i caratteri 

dell’attività 

dell’imprenditore, la 

classificazione delle imprese, 

il piccolo imprenditore, 

l’imprenditore agricolo, 

l’impresa artigiana, l’impresa 

familiare, l’imprenditore 

commerciale, lo statuto 

dell’imprenditore 

commerciale, l’azienda e i 

segni distintivi, le società in 

generale, le società di 

persone, le società per 

azioni, le altre società di 

capitali, gli strumenti di 

finanziamento delle imprese. 

economica tra i diversi stati. 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5 Economia- Crescita 

economica e sviluppo 

sostenibile: 

-comprendere la differenza tra  

“crescita economica” e 

“sviluppo economico”; 

-individuare i fattori principali  

che determinano la crescita 

economica di un Paese; 

-riconoscere i fattori che 

determinano lo sviluppo 

economico; 

-comprendere l’importanza  di 

uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Modulo 1 Diritto – Impresa 

individuale e impresa 

collettiva: 

-imparare ad individuare la 

forma giuridica ed 

organizzativa più appropriata 

al progetto d’impresa. 

-saper distinguere le principali 

modalità di finanziamento 

delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di approfondimento 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

Impresa, ambiente e territorio: 

economie e diseconomie esterne 

della produzione 

 

Tipi di imprese;la produzione e 

i fattori produttivi; i costi , i 

ricavi e l’equilibrio 

 

-Distinguere i vari tipi di impresa a 

seconda del settore di appartenenza, 

della forma giuridica e 
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Funzioni e servizi di Banche, 

Borse e Assicurazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti monetari 

internazionali, politiche di 

cambio e bilancia dei pagamenti 

 

 

 

I cicli economici e le politiche 

economiche 

dell’impresa;economie e 

diseconomie esterne della 

produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere quali sono le funzioni 

principali di una banca 

moderna, conoscere  il 

concetto di  banca universale, 

sapere che cos’è il mercato dei 

capitali, distinguere il mercato 

monetario e il mercato 

finanziario, conoscere il ruolo 

della Borsa nel sistema 

economico, conoscere gli 

elementi essenziali del 

contratto di assicurazione, 

conoscere le funzioni pratiche 

dell’assicurazione contro i 

danni e sulla vita e 

dell’assicurazione della 

responsabilità civile, conoscere 

gli obblighi fondamentali delle 

parti nel contratto di 

assicurazione. 

 

 

Conoscere il concetto di   

bilancia dei pagamenti, sapere 

che cos’è un tasso di cambio . 

 

 

 

Conoscere  le fasi del ciclo 

economico, conoscere le più 

conoscere i più importanti 

strumenti ed obiettivi della 

politica economica. 

dell’organizzazione del lavoro. 

 Comprendere il legame esistente fra la 

quantità dei fattori produttivi impiegati 

e il prodotto finale.  

-Distinguere la tipologia dei costi di 

produzione. 

-Determinare l’equilibrio dell’impresa. 

-Comprendere come si raggiunge il 

massimo profitto per l’impresa. 

-Comprendere le conseguenze 

dell’esternalizzazione della produzione. 

 

 

Comprendere  il ruolo  di banche, Borsa 

e assicurazioni nel sistema economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le principali politiche 

anticicliche 

 

 

RISPETTO ALL’EDUCAZIONE TRASVERSALE ALLA SICUREZZA, IL CONTRIBUTO DELLA 

DISCIPLINA SI ATTESTERA’ SULLE SEGUENTI SCELTE (DI CONTENUTO E 

METODOLOGICHE): 

 

  Tutela della sicurezza Conoscenze  e Abilità 

Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

-Conoscere le principali fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
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-Conoscere i principali obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

in materia di sicurezza. 

-Conoscere i principali obblighi dei lavoratori in materia. 

 


